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Conferenza dell’Autorità d’Ambito 

 

ATTO N° 186 

OGGETTO: Approvazione del Programma per l’attribuzione di incarichi professionali, 

collaborazione e per prestazioni di servizi a soggetti esterni all’Autorità d’Ambito n.1 - Anno 2015. 

Determinazioni ed eventuali deliberazioni conseguenti; 

 

L’anno duemilaquindici addì 31 marzo, presso la sala Consiglio della Provincia del VCO in via 

dell’industria 25 a Verbania Fondotoce, convocata con avviso del 19/03/2015 protocollo n.254, in 

ottemperanza dell’art. 8 della Convenzione per l’Istituzione dell’Autorità d’Ambito n. 1 “Verbano 

Cusio Ossola e Pianura Novarese”, alle ore 16:05 prosegue la Conferenza dell’Autorità d’Ambito. 

Dalle firme risultano presenti 

Ente rappresentato Nominativo % di 

rappresentanza 

Presenti Assenti 

Provincia di Novara - Presidente 

dell’Autorità d’Ambito 
Matteo Besozzi  12,739 12,739 

 

Provincia del VCO Stefano Costa 12,261 12,261  

B.T.O. 1 Alta Agogna Giuseppe Fasola 3,878 3,878  

B.T.O. 2 Bassa Agogna Gaudenzio Sarino 1,318  1,318 

B.T.O. 3 Bassa Valsesia Valter Brustia  3,801 3,801  

B.T.O. 4 Cusio Giorgio Angeleri 0,490  0,490 

B.T.O. 5 Lago Maggiore Giovanni Orlando 4,786 4,786  

B.T.O. 6 Media Agogna Gualtiero Pastore 2,307 2,307  

B.T.O. 7 Media Valsesia Ennio Prolo 3,828 3,828  

B.T.O. 8 Novara Giorgio Dulio - Delegato 7,332 7,332  

B.T.O. 9 Ovest Ticino Enrico Ruggerone 7,912  7,912 

B.T.O. 10 Verbania Massimo Forni - Delegato 2,276 2,276  

C.M.  delle Valli dell’Ossola Marco Luigi Delsignore 24,253 24,253  

C.M. del Verbano Claudio Rapetti Lombardo 5,321 5,321  

C.M. Cusio Mottarone, Val Strona e 

Basso Toce, Due Laghi 
Filippo Cigala Fulgosi 7,498 7,498 

 

TOTALE   100,000 90,280 9,720 
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Partecipa il Direttore dell’Autorità d’Ambito, Paolo Cerruti. 

Il Presidente della Conferenza, constatato che risultano presenti i rappresentanti portatori di quote 

pari a 90,280/100 procede alla trattazione del secondo punto all’ordine del giorno:  

Approvazione del Programma per l’attribuzione di incarichi professionali, collaborazione e per 

prestazioni di servizi a soggetti esterni all’Autorità d’Ambito n.1 - Anno 2015. Determinazioni ed 

eventuali deliberazioni conseguenti; 

lasciando quindi la parola al Direttore che da lettura del programma degli incarichi esterni. 

Il Direttore chiarisce che tali incarichi si rendono indispensabili in quanto all’interno della dotazione 

organica dell’Ente non sono presenti figure altamente specializzate in ambito di contabilità civilistica, 

e amministrazione del personale con specifico riferimento alla costituzione del fondo decentrato. 

Inoltre occorre avviare fin da subito la procedura per selezione del revisore unico dei conti considerato 

il termine dell’attuale incarico al 30 giugno 2015. 

A tal proposito, precisa il Direttore, l’attribuzione del compenso al revisore è stato quantificato tenuto 

conto della consistenza del bilancio dell’ATO ed in relazione al DM 20/05/2005 con riferimento alla 

fascia demografica da 1000 a 1999 abitanti. L’Autorità d’Ambito, conclude il Direttore, non risulta 

assoggettata all’applicazione della norma che impone il “sorteggio” da un apposito elenco dei revisori 

degli EE.LL. tenuto dal Ministro dell’Interno. 

Al termine della presentazione il Presidente invita gli intervenuti a formulare eventuali 

osservazione. 

Dopo un approfondito dibattito emergono posizioni discordanti in merito all’attribuzione del 

compenso da riconosce al revisore nonché al criterio di individuazione dello stesso. 

Il sig. Valter Brustia, rappresentante del B.T.O.3 Bassa Valsesia, propone, tenuto conto del modesto 

bilancio dell’ATO, di applicare per la determinazione del compenso la fascia demografica inferiore 

rispetto a quella proposta. Tale valutazione in quanto occorrerebbe meglio correlare il compenso da 

riconosce all’effettivo impegno lavorativo. 

Interviene il Presidente che pur condividendo l’argomentazione precisa che l’ulteriore riduzione del 

compenso, peraltro già ridotto rispetto al precedente incarico, potrebbe limitare eccessivamente la 

partecipazione al bando e non consentire l’assegnazione dell’incarico nei termini previsti. 

Interviene il sig. Giovanni Orlando, rappresentante del B.T.O. 5 Lago Maggiore, anticipando la 

propria astensione ritenendo più vantaggiosa la procedura del sorteggio prevista della Prefettura. 

Nessuno intervenendo il Presidente Besozzi dichiara chiusa la discussione e mette in votazione la 

seguente deliberazione. 

 

LA CONFERENZA DELL’AUTORITA’ D’AMBITO 

 

 visto il D.Lgs. 152/2006, 

 vista la Legge Regionale 24 maggio 2012 n.7 “Disposizioni in materia di servizio idrico 

integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani.” che recepisce integralmente la L.R. 20 gennaio 

1997 n° 13 "Delimitazione degli Ambiti Territoriali Ottimali per l'organizzazione del Servizio 

Idrico Integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti Locali ai sensi della 
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Legge 05/01/1994 n° 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei 

soggetti istituzionali in materia di risorse idriche"; 

 vista la Convenzione istitutiva regolante i rapporti tra gli Enti ricadente nell’A.T.O. n°1 

Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese; 

 visto il Regolamento generale di organizzazione e funzionamento dell’Autorità d’Ambito 

n.1 approvato in data 8.10.2012; 

 richiamata la deliberazione della Conferenza d’Ambito atto.186 del 31 marzo 2015 con la 

quale è stato approvato il bilancio di previsione e il relativo documento di programmazione per 

l’anno 2015; 

rilevata la seduta del Comitato Esecutivo del 31 marzo 2015 nella quale è stato espresso parere 

favorevole allo schema di bilancio di previsione e del documento programmatico per l'anno 2015; 

rilevata la necessità di definire il Programma delle collaborazioni esterne, prestazioni di servizio e 

consulenze al fine di garantire la stabilità dell’attività istituzionale nonché il miglioramento 

funzionale degli uffici dell’Autorità d’Ambito; 

preso atto del “Programma delle collaborazioni esterne, prestazioni di servizio e consulenze per 

l’anno 2015” allegato alla  presente deliberazione; 

rilevato che eventuali successive modifiche dello stesso, per sopraggiunte necessità, saranno 

sottoposte al parere della Conferenza d’Ambito; 

 TUTTO CIÒ PREMESSO e RITENUTO necessario ed opportuno approvare il Programma di cui 

all’oggetto e allegato alla presente; 

 dato atto che è stato espresso favorevolmente il parere di regolarità tecnica e contabile, 

quale risulta apposto sulla proposta di deliberazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, 

del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare il Programma per l’affidamento di incarichi esterni per l’anno 2015 nonché le 

prestazioni di servizio di cui al D. Lgs. n. 163/2006, allegato al presente provvedimento per 

costituirne parte integrante e sostanziale, correlato alle attività istituzionali contenute nella 

relazione previsionale e programmatica per l’anno 2015; 

2. di dare atto che l’affidamento dei suddetti incarichi dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni 

vigenti in materia in relazione ai criteri e alle modalità di affidamento degli stessi; 

3. di dare mandato al Direttore per l’espletamento dell’attività necessaria all’attuazione del 

Programma allegato; 

4. di pubblicare il presente provvedimento all’Albo pretorio informatico dell’Autorità d’Ambito e 

nelle pagine “Amministrazione trasparente”. 

 

La sopra estesa proposta, posta ai voti dal Presidente, resi per alzata di mano 

Presenti: n° 12 Rappresentanti, pari a quote 90,280/100 
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Favorevoli: n° 11 Rappresentanti, pari a quote 85,494/100 

Contrari: n° 0 Rappresentanti, pari a quote 00,000/100 

Astenuti: n° 1 Rappresentanti, pari a quote 4,786/100 (Giovanni Orlando, rappresentante del B.T.O. 

5 Lago Maggiore) 

risulta approvata. Il Presidente ne proclama l’esito. 

 

Successivamente 

 

LA CONFERENZA DELL’AUTORITÀ D’AMBITO 

 

su proposta del Presidente che prospetta la necessità e l’urgenza di rendere immediatamente 

eseguibile il presente provvedimento; 

in accoglimento della proposta suddetta; 

ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

Con n. 12 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 0 astenuti su n. 12 presenti e n. 12 votanti in modo 

palese; 

 

DELIBERA 

Il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile. 

 

 

Sottoscritto all’originale 

 

IL DIRETTORE 

DELL’AUTORITÀ 

(f.to Paolo Cerruti) 

 

IL PRESIDENTE 

DELL’AUTORITÀ 

(f.to Matteo Besozzi) 

 

Allegati:  

Programma delle collaborazioni esterne, prestazioni di servizio e consulenze per l’anno 2015. 

 

 

Sulla presente deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art.49 

D.Lgs.267/2000 si esprime parere favorevole. 

 

 IL DIRETTORE DELL’AUTORITÀ 

(f.to Paolo Cerruti) 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio della Provincia 

di Novara e vi resterà per 15 giorni consecutivi. In pari data viene inviata per la pubblicazione agli 

Enti indicati al comma 1 dell’art. 10 della Convenzione. 

Novara, 08 aprile 2015 

 IL VICE SEGRETARIO GENERALE  

(f.to Dott. Roberto Favino) 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 31.03.2015 

 Ai sensi dell’art.134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 (10 giorni dalla pubblicazione) 

 Ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (immediata esecutività) 

 

 

 

 

 

 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

Verbania, ……………….. 

 

 

 


